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I pioppi hanno una fillotassi 
elicoidale 3/8 (numeri di 
Fibonacci); in Populus
deltoides si passa da 2/5 a 
3/8 e poi a 5/13 con la 
crescita (Larson, 1977)

Ramificazione
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crescita (Larson, 1977)



Ramificazione - Gemme

Ibernanti 
o 
dormienti
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Sottogemme o 
latenti, sviluppate 
alla base di rami 
sillettici



Prova di potatura in pioppeto

Tesi a confronto:

Pot1) Accorciamento rami a soli 50 cm dal fusto

Pot2) asportazione rami bassi (fino a 2 m)

Disegno sperimentale: Blocchi CR con 6 replicazioni

unità sperimentale: parcella di 25 piante

Potatura effettuata nella primavera del 2° anno.
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Pot2) asportazione rami bassi (fino a 2 m)

Pot3) potatura selettiva

NoPot(4) testimone non potato

(eliminazione solo dei ricacci basali)

Al quinto anno di crescita in 3 delle 6 parcelle non potate 

sono stati tagliati i rami laterali fino a 5 m  da terra (Nop5y)



Prova di potatura in pioppeto

Forte correlazione 

spaziale.

Risultati

Height pole in m, mean per plot

4.0

4.2
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spaziale.

Looking SE from NW corner of field

S to N

W to E

H

3.4

3.6

3.8



Prova di potatura in pioppeto

L’incremento in area 

basimetrica tra 1 e 3°

anno risulta 

significativa tra non 
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significativa tra non 

potato e potatura 

selettiva.
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Prova di potatura in pioppeto

Confronto tra le 

altezze rilevate nei 

primi tre anni:

Risultati
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primi tre anni:



Prova di potatura in pioppeto

Confronto tra le aree 

basimetriche rilevate 

nei primi tredici anni 

Risultati
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nei primi tredici anni 

di prova (α = 0.05)



Prova di potatura in pioppeto

Confronto tra piante 

mai potate (4) e 

potate (1) al 5° anno. 

Diametro rilevato 

ogni metro tra 1 e 7 

Risultati
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Biomassa secca da potatura 5° anno tesi NoPot
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ogni metro tra 1 e 7 

m da terra.

(p<0.001)

Asportato in media kg

31,6 (s.s.) di 

ramaglie.

28
30

32

pe
so

 ra
m

i k
g 

pe
r p

ia
nt

a

31.6

31.4



Prova di potatura in pioppeto

Confronto tra le aree 

basimetriche rilevate 

nei primi tredici anni 

di prova: risultati 

della potatura al 5°

Risultati
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della potatura al 5°

anno di  3 parcelle 

precedentemente 

non potate. 



Sistema di potatura

Sistema di potatura basato sulla modalità di 
ramificazione e sulla fisiologia della pianta

• Il metodo è tuttora utilizzato e valido per i cloni 

coltivati anche se per gli ultimi registrati è necessario 

modificare i tempi di intervento.
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modificare i tempi di intervento.

• Le modalità sono distinte in base all’età delle 

pioppelle (1 o 2 anni), mentre per quanto riguarda le 

varie tipologie di cloni è molto importante anche 

l’osservazione delle modalità di crescita.



Pioppelle di un anno hanno una 
distribuzione delle gemme svernanti e 
delle sottogemme diversa rispetto a 
pioppelle di due anni ed astoni da 
ceppaia.

1 anno da talea: alte tra 3 e 4 m, 
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1 anno da talea: alte tra 3 e 4 m, 
hanno gemme svernanti ben 
distribuite su tutto il fusto. Formano 
chioma nei 2/3 apicali.

Astoni di un anno da ceppaia di 2 o 3 
anni: alti fino a 5 m, hanno rami 
sillettici e gemme concentrate solo 
nella parte apicale del fusto.



Pioppelle di 2 anni da 
talea: alte tra 6 e 8 m, 
gemme svernanti nella 
metà superiore del 
fusto e sottogemme
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fusto e sottogemme
nella parte mediano 
basale. Gemme basali e 
sottogemme rimangono 
per lo più dormienti. 



Per i cloni che hanno rapido accrescimento e 
una spiccata dominanza apicale, e per i quali 
si possono utilizzare pioppelle di un anno di 
vivaio, la potatura va anticipata a fine giugno 
del primo anno, specialmente nei terreni di 
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del primo anno, specialmente nei terreni di 
elevata fertilità.
Al secondo anno si procederà col metodo 
classico



Interventi su un impianto fatto con pioppelle di 1 anno

Potatura pioppelle di 1 anno
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Interventi su un impianto fatto con pioppelle di 2 anni

Potatura pioppelle di 2 anni
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